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A l 15 gcnnaio la para d'cnmlazione a premi tra le Fe* 
dcrazioni vecle ne l l 'ordine at priini due posti di ogni 
categoria: F 1 R E N Z E , L I V O R N O nella pr ima; ANCO-
N A , LA SI 'EZIA nclla accomla: P A L E R M O , B A R I 
ncl la tcrza; A V E L L I N O , SASSAK1 nclla quurta; 
A V E Z Z A N O , S. A G A T A M1L1TELLO nclla quinta. 
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11 cassierc 
clisonesto 

L'altrp giorno i) Con.siglio 
dei Minisiri si c r iumto in 
casa dcll'on. Segni. II I'rcsi-
dcnlc del Cmtsigliu, soffe-
rcnte per l'inflnc-nz;t. ma li-
gio al dovcre di sovraintcn-
dere coniunque agli ofllci del 
governo, ha convocato i 
menibri del gahinctto attor-
no al lotto offrendo loro in 
rompenso — conic lianno in-
formato Je agenzie — lilia-
gioni di vernaccia c paslic-
cini sardi. In questo clitua 
S'dotlicro c slato varaln un 
provvedimento « l c c n i c o » sill 
fondo adcgiiamcuto pensio-
ni. unn di <pici provvedi-
nicnti elic in un primo nm-
nicnto iicssuno Iegge nia d i e 
ad un piu altcuto esame sve-
lann it trucco. L'n trucco 
osccno, in queslo easo, poi-
che si risolvera in una idle-
riorc trattenuta stilla d a ma-
gra busta paga degli italiani. 

Durante il T>9, milioni di 
operai di quasi tutte lc ca
tegoric lianno lottato per 
nuovi conlratti di lavoro, i 
marittinii dj Torre del (Irecn 
n tli (icnova lianno affrnti-
tatn le mangancllatc della 
« celere » per avcre un sa-
lario migliore. i nietal lurdei 
lianno paralizzato le loro 
fahbriehc eon seiopcri po-
dcrosi, eentinaia di migliaia 
di (Innnc (Idle aziende tes-
sili lianno incrociato le brac-
cia per la prima volla in 
vita loro: tutto questo e co-
stalo saerillei, coraggio, te-
.starda volonla di migliorare 
le proprie condiziotii di vita. 
I'd ora dovrebhe basin re una 
deeis ione presa da un grup-
po di minisiri nel eorso di 
una specie di tralleniinenlo 
fatuigliarc in casa Segni, per 
cancd lare alnieno in parte 
risullati eosi falieosamente 
raggiunti! 

In realta i lavoratori non 
nianchcraiino di rispondere 
con una piu vigorosa lotta 
salariale, ma e'e da chiedcrsi 
perche il governo abbia ten-
tato un eolpo cosl impopo-
larc. La ragione che ne sta 
alia base e. tale che se do-
vesse valere nei rapporli 
privati fra cittndini condur-
rebbe in galera chi osasse 
farscne forte. L'aumenlato 
contribulo estorto ai lavo
ratori dovrebhe infatti ser-
virc a col ma re il grave de
ficit che si e vcrificnlo nel 
rondo adeguamento pensioni . 
deficit dnvulo a una palc.se 
c confessala violazione <I i 
Iegge commessa dai governi 
siicccdulisi in quesli anni. 
Or bene, menlrc la iegge im-
pone alio Stato di contribui-
re con il '2nr'r al fondo pen
s ioni , il governo si e guar-
dato bene daH'oltemperarc 
nlPobbligo e ha slornato ne-
gli tiltiin• quattro anni ben 
285 miliardi dai contributi 
per le pension! (per prote-
sla. Ton. Vigorelli si dimise 
da ministro del Lavoro) . 

Oggi il governo si trova 
di fronle a nuove sendenze 
maturate con I'csfendersi 
della pensione a nuove cate
goric, in primo luogo colti-
valori diretli e artigiani; il 
deficit si e fatto gravissimo 
e tutto il sistema previden-
zialc fa acqua da ogni parte. 
Dove prendere i soldi per 
mettere una pczza all'am-
manco dei miliardi non ver-
sal i? Fd ecco che la risposla 
e venuta dall'tilli'mo Consi-
glio dei Minisiri. che si e 
ispiralo. come sembra. ai 
melodi dei cassieri disonesti . 
K non e tul lo: per leg^c il 
contribulo pagalo dai lavo
ratori dovrebhe essere esat-
lamentc della meta di quello 
detralfo alia parte padrona-
lc. Ma pofeva Segni compor-
tarsi almeno secondo questo 
pr inc ip io? Nossignori . F. 
cosi . at Ira verso una serie di 
sgravi. la parte padrnnale 
paghera una alinuota di poco 
superiore a quella dei dipen-
denti . 

A queslo punto le deduzio-
ni polit iche sono scmplici . 
T.a DC e il stio governo si 
Irovnno ogni giorno di fron-
tc a scclte precise: chi dove 
pagare lc tasse? A chi deh-
nono andare i fondi del pia
no verde? Chi deve eontrol-
lare l'indiislria nuclearc? I-a 
scelta viene regolarmrnle 
rompiuta favorendo Ii destra 
economica che sostiene il go. 
verno. 

I-a sostanra del problems 
dclle pensioni conferma ora 
questo giudizio polit ico e 
nt>n solo per la odiosita che 
rar.illrri/za gli ullimi prov-
M-dimenli. Kssi sollcvano in-
falti l.i qiiostione piu grns-
sa di tutto il sistema pre-
videnziale che sta dichia-
rando bancarotta. Due for-
ze si battono per la sua 
riforma, la Confindustria r 
la COIL. L*nna chiedp che 
i massimi delle pensioni sia-
no abbassati e i l imili di ela 
porlali da T>0 a 05 anni cosi 
da allecgerire gli oneri pa-
dronaii: i sindacali propon-
gono invece che le ponsinni 
vengano fi^sale in base ai 
salari. rirerrando i fundi. 
per una riforma che allinec-
rebbe l'ltalia ai paesi mo-
derni e progrediti. non nel 
le Iraltenute snllc paghe. rn.i 
in una imposta sui redditi. 

In che dirczione si muova 
il Rorerno Segni i fiia scan-
dalosamcnte chiaro. 

MARIO r i R A M 

LA SENTENZA SARA ESEGUITA OGGI AD ALGERI 

De Gaulle fa fucilare 
quattro patrioti algerini 

La san<ruinosa misura deeisa per "riequilibrare,, 

mento di Massu - Solidarieta di Juin col srvtwralv 

il si I u ra

il ci jmras 

I'AKIGI — II gmerate Mussti fnliicrafuto IITI nuitlina men-
Ire onlra alPEIIseo per Incnntrarsl ron I)e Gaulle con II 
guule avrehbe diseusso la sua niuivo destlna/lime (Telefoto) 

I ( D a l nostro inviato speciale> 

I'AHUil. 23 — I n a n»ti/..i 
ui.ive e giuuta ila A lgcn nel 
taulo pomeiiggio: la ddcg<i-
/iniit* generale eld goveino 
aiimmcia che quattro com-
huttenti del FLN, aceusati di 
attentati c conilannali a mor-
te, saranno fucilati doma
in. 11 loro ricorso per otte-
nere la grazia e .st»tn re-
^pinto. Cost si apre ad A lgen 
In nuova fa^e della politiea 
algenna nr./uita cul coinimi-
^•ato ill i cn dell'Kliseo 

Sulla hilaiu'ta. due pesi 
.la una p a n e il trasleriiuen-
ti> ih Massu. che d'altmmle 
t-r.i sta;o j;ia deci^o il.i tem
po; (laH'altra la piuspcll iva 
ili una <pacilU'a/ione> a lun-
Ka scaden/a. le nuove misure 
per acceleraie i procos i con-
tio i c terroristi » 1'impegnn 
formate a non intnvolare 
trattative politiche con il 
FLN c. adesso, I'esecuzione 
di quattro combattenti: in 
pasto alle helve. 

Questa mattina il generale 
Mas^u e stato ricevuto da Do 
Gaulle aU'Kliseo. Kgli sta-
mane e stat«i fatto a i tendcie 
un poco neU'anlicnmcra del 
Presidente della< Kepubhlica. 

Un'intervista di Togliatti 
sul socialismo in Italia 

La pltualila dei parliti e le vie nazionali - L'alleanza perraanente 
coi celi medi - II rinnovamento del partito - Verso il IX Gongresso 

11 compagno Togliatti /in 
risposto a una serie di do-
mande sulla politiea del PCI 
e le Tesi del IX Congresso. 
nel quadro dell'incUiesta che 
Ruggcro Zangrandi viene 
conducendo per Paese-sera 
tra i dirigenti comnnisti. 

La prima domanda riguar-
dava Venunciazione dclle Te
si circa la pluratita dei par-
titi nella fasc di costruzionc 
del socialismo. 

< L'esistenza di diversi 
partiti — ha dctto Togliat
ti a questo proposito — nel 
corso dcll'edificazione del 
socialismo e, oggi, un fatto 
storico di cui si e gia com-
piuta la csperienza in vari 
Paesi, come la Repubblica 
democratica tedesca e la Re
pubblica popolare cinese. 
dove diversi partiti esistono 
e collaborano. 

« Esiste pero. oggi. un fatto 
nuovo. di cui non si puo non 
tcner conto. Ci troviamo di 
fronte alia prospettiva. a piu 
o meno lunga scadenza. di 
una enptruzinne socialists in 
Paesi dell'Europa occidenta-
Ie. dove le tradizioni poli
tiche sono assai radicate e si 
esprimono attraverso la esi-
stenza c l'attivita dei par
titi. 

€ Ben diversa era la sittia-
zione nella Russia zarista o 
in quei Paesi deJl'Europa 
orientale che non avevano 
quasi mai avuto regimi de-
mocratici*. 

L'intcrvista si e ulterior-
mente sofjermata sul tema 
del pluriparttttsmn: « In pae
si come la Franria. l'ltalia. 
• I Belpio e tanti a l tn esistono 
masse di lavoratori e di ceto 
medio per cui il socialismo 
e una soluzione utile e perfi-
no indispensabile. Queste 
masse hanno i loro partiti. 
cui sono tradizionalmente le 
gate. E non po;ra. quindi. 
non spettare a questi partiti 
una funzione di direzione in 
quella societa 

«Quando noj lo diciamo 

lizza. infatti. condizioni tali 
che non rendono piu possi-
bile lo svi luppo di una classc 
di sfruttatori. E' evidentc 
che. in questa clnsse. non 
rientra il ceto medio produt-
tore: artigiani. imprenditori 
piccoli e medi. esercenti e via 
dicendo. Questo ceto d, s e m -
mai. oggi minacciato. non da 
noi. ma dai grandi capitali
sts. Esso si vede a poco a po
co espulso dai campo del-
I'iniziativa economica. oppu-
re assoggettato c sfruttato 
dai Rrande capitalista E av-
viene gia ora che. per sfug-
gire a tale minaccin. si orien-
ti verso forme di a«oeiazinne 

nelle quali I* ini/ iativa del 
slngolo rimane. ma e insitu. 
lo si vogha o no. un e lemen-
tn socialista. I fatti. (|tinidi. 
ci stanno aprendo e mostran-
do la strada ». 

« Vorrci andare piu a fon
do — ha nggiitntn oncorn 
Togliatti —. Ritengo errata 
i'opinione volgare secondo la 
quale passaggio al sociali
smo vorrehbe dire che. di 
punto in bianco, tulti d iven-
tano impiegati dello Stato ed 
e finita qualsia.si iniziativa 
economica individuale. Que
sta e una delle sciocche/zc 
che. per confondere lc idee. 

(r<inllnua In 17. pae 7 col.) 

pot o eut iato MIMI.-IIC non 
si.i >t.itn couiu-i'cato nulla 
-= n 1 coutciillto del CnlIiKIIIIO. 
>embia d i e IV li\:ulle I'.ih-
bia i;ce\ -uto. a.-i°>>ltato e cou-
gedato inolto fieddamente 

Massu e quind: tomato al-
I'Ecolv iriilltmrc. dove n -
inniia sino al gioino in 
cui partirn per la sua nuova 
destinazioue: il Madagascar o 
il Congo franro-^e, non si sa 
ancora. Basteiebbe il casti 
Massu a testintoiuare della 
atmosfera d i e domuia in 
questi Kiorni a Pangi Se-
iiM'taiuetite a#h .irte-ti. nce-
\ i i to dai piesidente dell.i Be-
puhhlica osann.iti' da I)elt)ii-
vner . e logiato m una allo-
cu/io.ie pronuiu'iata queslu 
mattina alia radio per uivi-
tare la popolazione alia cal-
ma. il povero Massu. coinin-
cia quasi a destare simpatia: 
in mezzo a tanta ambiizuita. 
lui almeno d stato sincern. 

Si e poi appreso che il 
maresciallo Juin verra a sun 
volta ricevuto da De Gaul
le I.'udienza aviebhe luogo 
mattedi prossimo .luin. net-
tamente contraiio all'auto-
determiuazione dell'AIgeiia 
saicbbe oltretutto irritate 
per essere stato cscluso 
ilalla conferen/a sul proble-
ma algerino. Egli secondo 
(pianto si dice in certi am 
bienti. intenderebbe mettere 
in guardia De Gaulle contro 
le ripercussioni del < caso 
Massu » neU'esercito. Si dice 

,ancbe che voglia intcrveni-
re in difesa dello stesso 
Massu. 

Sulla situnzipne ad Algeri, 
si apprende che il gc 
nerale Challe stamattina 
ha dovuto pronunciare alia 
radio un appello nvolto ai 
militari c ai civili p<Tche n-
mancssero tranquilli c lo ha 
fatto con pli argnmeuti che 
il comunicato ddl'Kliseo d i 
oltriva' < AU'esercito e a tut-
ti coloro che si battono al sun 
fiancn. tenpo a prcci^are — 
egli ha dctto — che le deci
sion! di iniportanza capitale 
adottate nel campo politico e 
eiudiziario dai governo, in 
scguito alia riunione di ieri. 
ci forniscono arml potenti 
per assolvere il compito del
ta paeificazione... ». Ma uno 
sciopero piu o meno gene
rale, ha prnticamente bloc-

SAVIIRIO TI'TIXO 

(C'lnllniia In 12. p»)t. Z. ni l 1 

Vane le indagini dei carabinieri 

Ancora senza nome I'uomo fatto a pezzi 
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l/ttiilopslu ha urci'iliilo rlie In srniiiisclulo. | cnl nilserl rest) ^uiio stalI Irovull tenerilt « panic t-'lumliiln. 6 ^l.ito b.irh.t-
riinieule urrl<i>, fatto a pezil e pol Kett.itn net llmiu*. t'uriiliiiilerl e pulltla ciinlliHi.iiin fetitirlliueute lo liuliielnt per 
Idenlitlrare I'assasslno: l«i futo most I a appunln eanl pollzlnttl allu rlreroa ill una plstu <iut IIIORO del ni.ii'.ilirn rluveiilmentn 

• In nona patina il nnstro servi/io> 

Indignazione per le decisioni del governo sul fondo pensioni 

Novanta miliardi sottratti 
a i salari e agli stipendi 

Larghe adesioni alia richienta della CGIL per la Honpertsione del provvedimento 
La protesta della Camera del Lavoro di Roma — O.d.g. unitario del Poligrafieo 

II provvedimdnto preso dai 
governo di ntunontare del -
1*1.40 per cento il contribute 
pa^ato dai lavoratori per il 
fondo adeguamento pensioni 
ha snscitato vivissime ed in-
dignate reazioni nelle varie 
categoric e nelle aziende. Si 
tiatta tli una percentuale che 
in paiecchi casi viene a tle-
ciittare sensibilniente i piu 
icccnti aumciiti salai iali con-
ipnstati a prcz/o tli dure lot
to. Anche coniplessivamentc 
la cifra sottratta ai lavora
tori c piu che rilevante. In
fatti secondo la rclazione sul
la situazione economica tie) 
paese. prescntata dai mini
stro Tambroni, I'ammontare 
complessivo delle retribuzio-
ni tlcl lavoro dipendente e 
indicato. per il 1058. in 0003 
miliardi di lire: il taglio che 
verrehbe portato ai salari etl 
a d i stipendi se il provvedi
mento govcrnativo venisse 

applicato si aggircrebbe an-
uualmente sui 00 miliardi di 
lire. 

La protcsta della CGIL e 
la richiesta tlella Confede-
ra/ione c 1 i sospentlerc 1'ap-
plicazmne del provvedimen
to e stata fatta propria in 
molti luoghi di lavoro dai 
tpiali sono cominciati a per-
veinre ordinj del giorno in-
diri / /ati al ministro tlel La
voro. nei tpiali i lavoratori 
esprimono il loro sdegno per 
la grave deeisione tlel go
verno. I,a Camera tlcl Lavoro 
di Kom.i. in un comunicato 
tlella segreteria. ha espresso 
I'opposizione dci lavoratori 
romani. sottolineautlo che la 
tlecurtazione che risulta in 
media tli circa mille lire per 
ogni salario e stipendio, si 
a g d u n g e ai nuovi aggravi 
apportati ai hilanci tlci lavo
ratori in eonscRucnza alio 
scattn d e d i aflltti , hloccati. 

aH'aumento tli alcuni prezzi 
dci servizi pubblici verifica-
tisi recentemente. 

Tra le proteste inviate dal
le fabbriche roniane. delle 
quali si e- avuta noti/ia. par-
ticolarmente signillcativo un 
telcgramma unitario tli pro
tcsta inviato nU'ou. Zacca-
gnini dalle orgauiz/a/ituii 
della CGIL c tlella UIL tlel 
I'oligialien tli Stato di via 
Gum Capponi 

II presidente della Com-
niissione interna del * Cre-
tlito ctnnmercinle e industna-
le > ha scritto una lettera 
per sottolineare che i ban-
cari sono particolarmentc 
colpitj tla tpiesta deeisione 
tlel governo. Infatti il mini
stro Zaccagnini aveva prcso 
impegno tli far annullarc lo 
anticipo della trediccsima 
mensilita corrisposto alia ca
tegoria al posto tlelle trat-
tenute faite durante lo scio-

Oggi la firma di un comunicato congiunto 

Segni e Pella mercanteggiano I'adesione dell9 I talia 
alle tesi oltranziste del cancelliere Adenauer 
Sarebbe stato chiesto in cam bio Tappoggio per 1'ingresso dclPItalia nel dircttorio occidentale- Preoccupazioni per l*at-
teggiamento delTopinione pubblica - Incontro di Moro con Adenauer - Fazioso discorso del ministro Von Brcntano 

Al ternr.nc della prima 
giornata di colloqui ufliciah 
Ira Adenauer e i govcrnanti 
italiani. il Vimm.ile ha dif-
fuso una nota ufhriosa in cui 
s: afferma che « e stato enn-
statato che tra i due governi 
esiste una sos'anziale con-
cttrtlan/a di vedute > E' una 
manifestazionc palese della 
linca che Segni e Pella han
no deciso di adotiare nei con
front! de! loro mterlocutorc 
tedesco: naffermazione di 
una solidarieta di carattere 
generale senza tuttavia g iun-
gere ad una scelta ne in sen-
?o favorevole ne in senso 
contrano agli aspetti speci- i 
fici della politiea di Bonn II 

manifestata dai presidente 
della Repubblica nel cot so 
del suo colloqtiio con il can-
s-dliere ha costituito un ul-
l enore motivo tli rcmora. In 
tcrzo luogo. ha fnr.-e influiiti 
anche il contenuto del di-
-c<»r<;n nvol to dai Papa ad 
Adenauer, discorso nel <|uaie 
mancava un tpialche accen-
nn impegnativt> alia situazio
ne internazionalc e. in tale 
contesto. ai ruolo della Ger-

mania. Inline, non pu<S non 
essere tcnuto presente tlai 
govcrnanti italiani il riscluo 
«Ji tliscostarsi troppo dalle 
posizioni americane. 

Questo non vuol dire, pe
ro. the I'attuale govcrnt) del
la DC si appresti a modifl-
tare la linea di condotta se-
giuta in que-ti anni. Secon
do le voci che circolano, il 

(f 'nnfinna In IZ. pae $. rol.) 

I difficlati 
l.a fotngrafia che pub-

blichwmo e stata scatlata 
nel campo tli stcrtntnto na-
zista di Mnthauscn. Al 
centro del gruppo di no -
mini scheletrili c Roberto 
Fnrti. che cssendo mxraco* 
losamente scampato al 
massacro (i romani depor-
tnli nri lager sono tornat'x 

apertamente. non si tratta <h I Imguaggio della nota uffi-
"propaganda". Gli e che nmjejosa e infatti accuratamen-
ci rendiamo conto che. nelle tc dosato- »: parla di « so-
societa occidentali. ct»n un -:.in/.a!c conrordanza » c non 
capitalUmo molto s \ i l u p p n - | d : « p.ena identna » di vedu-

!to. l pmblemi p^ibtici della !c In p^atic^ e on mndo d: 
costruzionc •.ocialista si por- i r.manere nel \ac<». in attesa 
ranno in termini diversi e,i"he tpialcosa faccia pendere 
dovranno essere nsoJti in la bilancia :n un senso o in 
modo diverso da come e av -
venuto in altre circostanzc 
oggett ive ». 

« In una societa socialista 
— ha agpiunto ancora To-

liatti — una sola classe non 
a d in t to di svilupparsi: 

quella che sfrutti il lavoro 
a l tnn c pretends di avere il 
monopolio delle ricrhezze 
sociali ». 

«t'r,a societa socialista rea-

R 

T U T T I I SENATORI CO-
MUNIST I , SENZA ECCE-
Z IONE ALCUNA. SONO 
T E N U T I A ESSERE PRE-
SENTI A L L E SEOUTE DI 
M A R T E D I 26 G E N N A I O 

E SUCCESSIVE 

u n a l t r o 
Ad un atteggiamento di 

questo genere — che equi-
vale a rinunciare a qualsiasij 
azione di freno nei confront! 
dei pencolosi sviluppi della 
azione di Bonn — il pre<i- i 
dente del Consiglio e il mi
nistro degli Esteri sono g u m - . 
t: dorx> lunga esitazione In 
primo luog". la ostilita ma
nifestata dall'opinione pub-i 
blica verso la posizione a s - , 
junta dai cancelliere tede
sco ha reso assai difficile a 
Segni e a Pella mantenere 
il loro atteggiamento tradi-
zionale di appoggio incondi-
zionato ed esplicito. In se 
condo luogo, la freddezza Roberto Fori I (Indirato mn |« frerrla) nel r imtn dl tlerminln nal*ta 41 Malhausen. 

II Forll * an* degli ex deporUII che taann* rleevute U dlffld* dell* pollil* 

in 1'atna nella proporzio-
ne di uno ogni venti), c 
oggi il presidente romano 
dell'Associazione dei de-
portatt. 

V.' contra questi immini 
che il governo Segni 
sguinzaglia i questurim :n 
finest! gtorni. per diffi-
darh, controllarli, intimi~ 
dirli. in ossequio al Can
celliere tedesco in vistta 
nclla Capitale. Tra questi 
(piesturini vi e quel
lo stesso, ierl brigadiere e 
oggi maresciallo, che 17 
anni fa arrcstA Roberto 
Fort! e lo spedi a Malhau-
scn. e clip oggi — essendo 
i form crematori spenti e 
non potendo far di meglio 
— ne cnntmlla i mori-
tnenti e nc limttn i dmtti. 

Sembra un pnradosso. 
un caso fin mmnnzn, ma 
non lo e E' una renltft che 
dice finn n che punto tli 
degenerazinne e stata por-
tnta In democrazia italiana 
dopo dodici anni di gorer-
no democristiano. ed oggi 
sotto it governo di Segni 
e la reggenza politiea dcl
l'on. Moro. Chi tra le rit-
time del nazismo arrebbe 
mai pensato che, qunndo 
fosse scampato alia morte 
e fosse tornato a caia. si 
sarchhc un ginmn trovato 
*chcdatn e piantonato dai 
<noi stessi persecutor'!, in 
onore di un nuoro Can
celliere tcdc*co'> F in ono
re di un Cancelliem te
desco, si badi. che nel suo 
governo ha alcuni massiml 
teorici e serritori del na
zismo. che lascia insegna-
TC nelle scuole del suo 
paese lc dottrine del na

zismo, che I pcrseguitati 
dai nazismo li ha manda-
ti lui per primo sotto pro-
ccsnt. 

Son e un icmplice epi-
sodio. questo. ma I'tndicc 
di tuttry un clima — climn 
di politico interna e inter
nazionalc — che si e crca-
to attorno alia risita di 
Adenauer. Cos! come non 
e un semplicc episodio 
la canccllazione dai pro-
gramma televisivo di oggi 
del documentario sui cri-
mini nazisti e sul processo 
di Sorimberga. 

Di quest'altro fatto ren-
gnno ora date giustifica-
zioni ridicole e bugiarde: 
che e'e da trasmettere una 
mitta «n ghmccto (la qua
le si settlor tnrece in un'id-
tm ora): che il rinrio del 
dnenmentnrin era dectsn 
da tempo (quando ancora 
O'oredi trorTo era invece 
ennfermata la trasmissio-
ne). che e mancalo il tem
po di correggerc il Radio-
corriere (quando per que
sto esiste un apposito uf-
ficiol. I.a verita assat scm-
plice c che non si e roluto 
fare sgarbo al Cancelliere 
e ai suoi mmistri nnrisfi. 
per i quali Sorimberga 
non e un bnon ricordo Al 
serrizm del governn de
mocristiano. in questo ca
so. non e stato necessarto 
muorere i questurini che 
arrestavano i democratici 
nel 1943. 

E' bastato il corpo di-
rigente della RA1-TV, 
che in quegli anni serrira 
da par suo VEiar fascista 
e la radio nazista di SalA. 
E cosl il ccrchio si chiude, 

pero. Questo impegno a s -
snnto tlal ministro tli fronte 
ai sindacati ed ai lavoratori 
— conclude la lettera che 
ahbiamo ricevuto — non ha 
avuto pratica attuazione con 
i| risult.tto d i e i bancari v e -
dono ridotto il modesto au-
mento ottenuto dai 0 per cen
to al 4.C0 per cento e lo per-
cepiranno <li fatto solo tra 
due anni. cioe quando avran-
no aninioitiz/ato la trattenu
ta per lc giornate tli sc io
pero. 

AL SENATO 

Mozione del PCI 
contro gli 
evasori f iscali 
I senatnri Umberto Terra-

cini. I'escnti. Mammucari. 
Scoccimarro. Fortunati. S e c -
ci, Luisa Galloni, Minio. 
Montagnani. Marelli, Roasio, 
Bertoli. lianno prescntato la 
seguente mozione: 

«II Senato, presa cono-
scenza tlella pubblicazione 
tlelle liste parziali dei con-
tribuenti evasori apparsa su 
molti giornali da fonte, se 
non ufTiciale. certo ulticiosa-
mente informata; 

« costatando l.i smisurata 
entita delle frodi t emerana-
mento o>ate a danno tlel-
1'Krario o dedurendone. con 
la mostrtiosa grandezza dei 
patrimoni dci quali codesti 
evasori tutti sono pertanto 
titolari e detentori, l 'enormi-
ta tlei redditi di cui frui-
scono; 

« mentre da lode ai fun-
zionari deU'Amministrazione 
che, scoprendo le frodi, h a n 
no tutelato gli interessi del lo 
Stato. ricorda a chi di dovere 
che. per prccisa disposizione 
tli Iegge. gli elenchi degli 
evasori (Iscali devono essere 
nubblicati pcriodicamente al 
preciso fine educativo e p u -
nitivo di additarli al disprez-
zo z alia condanna morale 
dei cittadini; 

« e p n m e la propria Indi
gnazione per tanta bassezza 
di civico compi^rtamento da 
parte tli individui che a p -
partcngono tutti a ranghi s o 
cial) che tuttavia si atteggia-
nt> a cu.-todi delle vere virtu 
iimane c dei piu severi prin-
cipj di p^ditica e soc:ale ret-
titudine. non na«condendosi 
che per realizzare queste 
imqiie impre>e a danno della 
coIlettiMta b stato loro n e -
ces^ano il concorso di esper-
ti cultori delle pnhbliche e 
private discipline finanziarie. 
cosl umtliate. per mercede, a 
strumento di mai fare: 

« e designando questi e 
quelli come nemici della Re
pubblica e del popolo italia-
no. chiede e si attende dai 
Governo pronte proposte per 
una legislazione che agisca 
con pene detentive. severa-
mente adeguaie alia gravita. 
della loro azione infamante, 
quanti mentre sguazzano nel 
lusso piii scandaloso sperpe-
randosi le loro non sudate 
ricchezze, osino ancora d'ora 
innanzi negare sfrontata-
mentc alio Stato il dovuto 
tnbuto >. 
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